
 

 

 
 

ORIGINALE 
 

 

Determinazione  n. 31 del 30.05.2018 (N. settoriale 19)  
 

Oggetto: PSR  2014-2020.  MISURA  7.5.1.  'INFRASTRUTTURE  TURISTICO RICREATIVE  E  

INFORMAZIONI  TURISTICHE'. LAVORI RIPRISTINO GALLERIA  PRAMAND.  CIG  

74405052F7  - CUP H39B16000000007. AGGIUDICAZIONE LAVORI.        
 

Settore: AREA TECNICA 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Il sottoscritto MAURO BORELLO, Responsabile dell’ AREA TECNICA dell’Unione Montana Alta 

Valle Susa. 

 
Premesso che con deliberazione della Giunta Esecutiva n° 12 del 29/03/2018 è stato approvato 

il progetto esecutivo redatto in data marzo 2018 dal Consorzio Forestale Alta Valle Susa 

inerente gli interventi ricadenti nella Tipologia 1 del “P.S.R. (Piano di Sviluppo Rurale) 2014 -

2020 Operazione 7.5.1. infrastrutture turistico ricreative ed informazioni turistiche”, interventi 

sull’Itinerario “Tour Ambin e collegamento verso Tour Thabor” e che, nell’ambito del succitato 

progetto, risulta inserito uno specifico intervento (lotto 1) riguardante la realizzazione dei 

lavori di ripristino della galleria del Pramand in comune di Oulx (TO) per un importo 

complessivo di € 204.960,00. 

 

Considerato che con Determinazione del responsabile dell’area tecnica n° 16 del 11/04/2018 è 

stato disposto l’affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 

60 del D.Lgs. 50/2016, a corpo, con il criterio del minor prezzo sull’importo posto a base di 

gara, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e l’esclusione automatica, se 

ricorrono i presupposti di cui all’art. 97, comma 8, del succitato Codice  

 

Preso atto che entro le ore 12:00 del giorno 08/05/2018, termine perentorio stabilito dal bando 

di gara per la ricezione delle offerte, sono pervenute le seguenti offerte: 

N. Ditta Indirizzo Protocollo UMAVS 

1 Sivi S.r.l. Via Lago Gerundo 11 Castelverde (CR) Prot. 496 del 03/05/2018 

2 Tedaldi costruzioni S.r.l. Via dei Carpini 5 Bardi (PR) Prot. 501 del 07/05/2018 

3 Co.Gen.T.A. S.r.l. Via Antica Reale 29 Venaus (TO) Prot. 504 del 08/05/2018 

4 Opere edili S.r.l. Via Velletri 49 Roma Prot. 505 del 08/05/2018 

5 Seven service S.r.l. Via G. Porzio 4 Napoli Prot. 506 del 08/05/2018 

 

Visto il verbale del seggio di gara in data 09/05/2018 da cui si evince che tutti i concorrenti 

sono stati ammessi alle successive fasi di gara e che le offerte presentate risultano le seguenti: 

N. Ditta Ribasso offerto 

1 Sivi S.r.l. 13,77% 

2 Tedaldi costruzioni S.r.l. 23% 



 

 

3 Co.Gen.T.A. S.r.l. 9% 

4 Opere edili S.r.l. 20,18% 

5 Seven service S.r.l. 1,50% 

 

Preso atto altresì che, come risulta dal precitato verbale di gara in data 09/05/2018, essendo 

in numero di cinque le ditte ammesse, non risulta applicabile l’esclusione automatica di cui art. 

97 comma 8 del D. Lgs 50/2016 così come previsto dal bando di gara. Si è quindi proceduto ai 

sensi dell’art. 3 bis del D. Lgs 50/2016 al calcolo della soglia di anomalia secondo il disposto 

dell’art. 97 comma 2 del D. Lgs 50/2016 e quindi a richiedere spiegazioni in merito alla 

congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta, alle ditte che hanno presentato 

un’offerta superiore alla succitata soglia di anomalia che risulta essere pari al 13,03%. 

 

Visto il successivo verbale del seggio di gara in data 29/05/2018 da cui si evince che, a seguito 

della richiesta di spiegazioni in merito alla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità 

dell’offerta alla ditta Tedaldi costruzioni s.r.l. le medesime sono state ritenute congrue 

proponendo di aggiudicare provvisoriamente i lavori di ripristino della galleria del Pramand in 

comune di Oulx (TO) di cui al P.S.R. (Piano di Sviluppo Rurale) 2014 -2020 Operazione 7.5.1 

alla ditta Tedaldi costruzioni S.r.l. di Bardi (PR) la quale ha offerto un ribasso del 23% sui 

prezzi a base di gara, determinando quindi un importo di aggiudicazione pari ad € 115.500,00 

oltre IVA. 

 

Preso atto che è stata effettuata la verifica della correttezza delle risultanze della gara, ai 
sensi dell’art.32 comma 5 e 33 comma 1 del D.lgs. 50/2016; 
 

Visto il vigente T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000. 

 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. 
 
Visto il decreto del Presidente dell’Unione Montana Alta Valle Susa n. 3 del 05.01.2017 di 
attribuzione della posizione organizzativa apicale dell’AREA TECNICA. 
 
Ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL n. 267/2000 si attesta la regolarità tecnica dell’atto e la 
correttezza dell’azione amministrativa. 

 
DETERMINA 

 

Di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 

 

Di approvare le operazioni della gara esperita per l’affidamento dei lavori di ripristino della 

galleria del Pramand in comune di Oulx (TO) di cui al P.S.R. (Piano di Sviluppo Rurale) 2014 -

2020 Operazione 7.5.1, come risulta dai verbali di gara in data 09/05/2018 e 29/05/2018, 

allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale. 

 

Di approvare, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione 

per l'affidamento dei lavori di ripristino della galleria del Pramand in comune di Oulx (TO) di cui 

al P.S.R. (Piano di Sviluppo Rurale) 2014 -2020 Operazione 7.5.1, a favore dell'operatore 

economico Tedaldi costruzioni S.r.l. via dei Carpini 5 Bardi (PR), che ha offerto un ribasso del 

23% sui prezzi a base di gara, determinando quindi un importo di aggiudicazione pari ad € 

115.500,00 oltre IVA. 

 

Di aggiudicare, stante l’avvenuto espletamento delle verifiche di cui agli artt. 32 comma 5 e 33 

comma 1 D.lgs. n. 50/2016 citate nelle premesse, i lavori di ripristino della galleria del 

Pramand in comune di Oulx (TO) di cui al P.S.R. (Piano di Sviluppo Rurale) 2014 -2020 

Operazione 7.5.1 alla ditta Tedaldi costruzioni S.r.l. via dei Carpini 5 Bardi (PR) che ha offerto 



 

 

un ribasso del 23% sui prezzi a base di gara, determinando quindi un importo di 

aggiudicazione pari ad € 115.500,00 oltre IVA. 

 

Di dare atto che l’aggiudicazione diverrà efficace solo una volta verificata la sussistenza in capo 

alla ditta aggiudicataria dei prescritti requisiti previsti dal disciplinare di gara, così come 

disposto dall’art.32, comma 7, del D.lgs. 50/16 e che il relativo contratto d’appalto verrà 

stipulato entro i termini indicati dall’art. 32 comma 9 del D.lgs. nr.50/2016, con le modalità di 

cui al comma 14 dello stesso articolo. 

 

Dare atto che la spesa complessiva di € 115.500,00 + IVA 22% di € 25.410,00 ed in totale € 

140.910,00 trova imputazione negli appositi stanziamenti del bilancio 2018/2020 esercizio 

2018, capitolo 4001/1 (Impegno n° 133). 

 

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, 

sarà pubblicata all’Albo pretorio dell’Unione Montana Alta Valle Susa per 15 gg. consecutivi ed 

avrà esecuzione con l’apposizione del parere di copertura finanziaria e regolarità contabile di 

cui agli artt. 147 bis e 151 – comma 4 – del D.Lgs 267/00. Il responsabile del procedimento è 

il sig. Mauro Borello. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                           MAURO BORELLO 

 

 

 

 ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 

agosto 2000 n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria della presente determinazione del 

bilancio di previsione 2018 (cap. 4001/1 Imp. n° 133). 

 
                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                                 Dott.ssa Cicolani Simona       

           

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

N. ________ del Registro Pubblicazioni 

La presente determina, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, viene 

pubblicata in data odierna sul sito web istituzionale dell’Unione Montana Alta Valle Susa 

nell’apposito link: ALBO PRETORIO ON LINE (art. 32 comma 1 della Legge 18 giugno 2009 n. 

69) per rimanervi per quindici giorni consecutivi come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del D.Lgs 

18 giugno 2000 n. 267. 

       
                 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

                        Valter RE 

 

 
Unione Montana dei Comuni dell’Alta Valle Susa 

Sede operativa: Via Monginevro 35  10056 Oulx  (TO) 
C.F. 96035650017 
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